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Sistema	di	Assicurazione	della	Qualità
documento	finale	ANVUR,	A.2

• L’Ateneo	stabilisce	gli	obiettivi	e	le	linee	guida		
delle	attività	di	formazione,	ricerca	e	terza	
missione

• L’Assicurazione	della	qualità	della	formazione	e	
della	ricerca	dell’Ateneo	è	un	insieme	di	attività	
pianificate	e	sistematiche	attraverso	il	quale	gli	
organi	di	governo	favoriscono	l’efficacia	ai	fini	
stabiliti	dei	processi	per	la	formazione,	la	ricerca	e	
la	terza	missione	(e	produce	una	adeguata	fiducia	
l’efficacia	si	realizzi)



Sistema	di	Assicurazione	della	Qualità
documento	finale	ANVUR,	A.2

• scopo	del	sistema	di	AQ	è	garantire	che
– ogni	attore	abbia	piena	consapevolezza	dei	suoi	
compiti	e	li	svolga	in	modo	competente	e	tempestivo

– il	servizio	erogato	sia	efficace
– siano	tenute	tracce	del	servizio	con	documentazioni	
appropriate

– sia	possibile	valutarne	i	risultati
– si	realizzi	un	processo	di	miglioramento	continuo,	sia	
degli	obiettivi	sia	degli	strumenti	che	permettono	di	
raggiungerli



ciclo	della	Qualità

• il	sistema	di	AQ	si	compie	attraverso	un	ciclo	
continuo

progettazione

attuazionemiglioramento

monitoraggio



Il	Sistema	AVA
Autovalutazione,	valutazione	periodica,	accreditamento

• didattica
– accreditamento	
iniziale	dei	corsi	di	
studio

– accreditamento	
periodico

SUA-CdS

• ricerca	e	terza	
missione
– autovalutazione	
annuale

SUA-RD
SUA	RD	Terza	missione
VQR

ANVUR-MIUR	stabiliscono	modalità	e	criteri		
per	controllare	che	gli	atenei	assicurino	una	
soglia	minima	di	qualità	nelle	attività	di	
formazione	e	ricerca	



Il	Sistema	AVA
Autovalutazione,	valutazione	periodica,	accreditamento

ANVUR-MIUR	stabiliscono	i	requisiti	per	
l’accreditamento	periodico	delle	sedi	e	dei	
corsi	universitari
Tali	requisiti	sono	in	corso	di	revisione



Definizione	della	
Politica	della	Qualità	di	

Ateneo

Verifica	il	corretto	
svolgimento	del	processo	

di	AQ
Regola	il	flusso	di	
informazioni,	
supporta	e	
promuove	il	

miglioramento	
continuo

Verifica	il	corretto	
svolgimento	del	

processo	di	AQ	nei	
CdS	di	riferimento

Definiscono	e	attuano	la	politica	di	AQ	della	
ricerca	e	dei	CdS nel	rispetto	delle	linee	guida

Direzione	I	– Didattica	
e	servizi	agli	studenti
Dirigente	Dott.ssa	
Quattrociocche

Direzione	V- Sistemi	operativi	di	
Gestione
Dirigente:	Ing.	Genovese

Direzione	II	– Ricerca	e	
Terza	Missione
Dirigente:	Dott.	Di	Giorgio

Direzione	III	– Personale	e	
Bilancio
Dirigente:	Dott.ssa	
Musante

Direzione	IV	– Patrimonio	e	
Appalti
Dirigente:	Dott.	Di	Giorgio

Rettore
Prorettori
Delegati

Nucleo	di	Valutazione

Presidio	di	Qualità

Manager	didattici

Dipartimento/Facoltà

Senato	AccademicoConsiglio	di	
Amministrazione

Direttore	Generale



Verifica	il	corretto	
svolgimento	del	processo	

di	AQ

Regola	il	flusso	di	
informazioni,	
supporta	e	
promuove	il	

miglioramento	
continuo

Verifica	il	corretto	
svolgimento	del	

processo	di	AQ	nei	
CdS di	riferimento

Definiscono	e	attuano	la	politica	di	AQ	
della	ricerca	e	dei	CdS	nel	rispetto	
delle	linee	guida

Nucleo	di	Valutazione

Presidio	di	Qualità

Manager	Didattico

Referenti	di	AQ	di		
Dipartimento

Commissione	paritetica

Consiglio	di	
Dipartimento/Giunta	di	

Facoltà

Coordinatore	di	CdS
Gruppo	di	gestione	e	
Gruppo	di	riesame



Il	Sistema	di	AQ	di	Ateneo	per	le	
attività	di	formazione

Organi	di	Ateneo	definizione	di	politica	della	qualità,	obiettivi	e	azioni

Presidio	(pqa@uniroma2.it) attua	la	politica	della	qualità,	supporta	e	
verifica	le	attività,	monitora	le	rilevazioni	dell’opinione	degli	studenti,	assicura	il	
corretto	flusso	di	informazioni	,	fornisce	consulenza

Nucleo	di	Valutazione	(ndv@uniroma2.it,	Coordinatore	
Prof.	Francesco	De	Antoni)
• verifica	l’andamento	della	gestione	dell’Ateneo	e	il	conseguimento	

degli	obiettivi	programmatici	e	ne	riferisce	al	Consiglio	di	
amministrazione

• verifica	la	qualità	e	l'efficacia	dell'offerta	didattica,	anche	sulla	base	
degli	indicatori	individuati	dalle	commissioni	paritetiche

Borra	(Economia)
D’Aiuto	(Lettere	e	Filosofia)
Quattrociocche (Direzione	I)
Papa	(Giurisprudenza)

Rogliani (Medicina	e	Chirurgia)
Tovena	(Scienze)
Vellini (Ingegneria)



Ruolo	della	commissione	paritetica
La	CPds è competente
•a	svolgere attività di	monitoraggio dell'offerta formativa e	della qualità
della didattica nonche'	dell'attività di	servizio agli studenti da	parte	dei
professori e	dei ricercatori;	

•a	individuare indicatori per	la	valutazione dei risultati delle stesse;	

•a	formulare pareri sull'attivazione e	la	soppressione di	corsi di	studio;

• a	formulare parere sulla	coerenza	tra	i	crediti	assegnati	alle	attività	formative	e	
gli	specifici	obiettivi	formativi	programmati. Qualora	il	parere	non	sia	favorevole	la	
deliberazione	è assunta	dal	senato	accademico.	Il	parere	è reso	entro	trenta	giorni	dalla	richiesta.	
Decorso	inutilmente	tale	termine	la	deliberazione	è adottata	prescindendosi	dal	parere.

Redige annualmente una relazione relativa ai primi due	punti.



documenti	ANVUR

• Il	Documento finale	ANVUR	attribuisce anche una attività divulgativa
delle politiche di	qualità nei confronti degli studenti [Doc.	Finale	AVA,	
B.2.3.2]

• Le	CPds hanno	compiti	di:	
• a.	proposta	al	Nucleo	di	Valutazione	per	il	miglioramento	della	qualità	

e	dell’efficacia	delle	strutture	didattiche;	
• b.	attività	divulgativa	delle	politiche	di	qualità	dell’ateneo	nei	confronti	

degli	studenti;	
• c.	monitoraggio	degli	indicatori	che	misurano	il	grado	di	

raggiungimento	degli	obiettivi	della	didattica	a	livello	di	singole	
strutture.	

• Le	Commissioni	Paritetiche	Docenti-Studenti	redigono	annualmente	
una	relazione	che	contiene	il	resoconto	delle	attività	di	cui	ai	punti	a,	
b	e	c



compiti	assegnati	da	ANVUR
• La	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti,	attingendo	dalla	SUA-CdS,	dai	risultati	delle	

rilevazioni	dell’opinione	degli	studenti	e	da	altre	fonti	disponibili	istituzionalmente,	valuta	se:	
• a.	il	progetto	del	Corso	di	Studio	mantenga	la	dovuta	attenzione	alle	funzioni	e	competenze	

richieste	dalle	prospettive	occupazionali	e	di	sviluppo	personale	e	professionale,	individuate	
tenuto	conto	delle	esigenze	del	sistema	economico	e	produttivo;	

• b.	i	risultati	di	apprendimento	attesi	siano	efficaci	in	relazione	alle	funzioni	e	competenze	di	
riferimento;	

• c.	l’attività	didattica	dei	docenti,	i	metodi	di	trasmissione	delle	conoscenze	e	delle	abilità,	i	
materiali	e	gli	ausili	didattici,	i	laboratori,	le	aule,	le	attrezzature,	siano	efficaci	per	
raggiungere	gli	obiettivi	di	apprendimento	al	livello	desiderato;	

• d.	i	metodi	di	esame	consentano	di	accertare	correttamente	i	risultati	ottenuti	in	relazione	ai	
risultati	di	apprendimento	attesi;	

• e.	al	Riesame	annuale	conseguano	efficaci	interventi	correttivi	sui	Corsi	di	Studio	negli	anni	
successivi;	

• f.	i	questionari	relativi	alla	soddisfazione	degli	studenti	siano	efficacemente	gestiti,	analizzati,	
utilizzati;	

• g.	l’istituzione	universitaria	renda	effettivamente	disponibili	al	pubblico,	mediante	una	
pubblicazione	regolare	e	accessibile	delle	parti	pubbliche	della	SUA-CdS,	informazioni	
aggiornate,	imparziali,	obiettive,	quantitative	e	qualitative,	su	ciascun	Corso	di	Studio	offerto.	

• La	Commissione	esprime	le	proprie	valutazioni	e	formula	le	proposte	per	il	miglioramento	in	
una	Relazione	Annuale	che	viene	trasmessa	al	Presidio	della	Qualità	e	al	Nucleo	di	
Valutazione	interna	entro	il	31	dicembre	di	ogni	anno.



Per	offrire	una	didattica	di	qualità,	un	Corso	di	Studio	(CDS)	
universitario	deve:	

1)	avere	chiari	e	validi	obiettivi	formativi;	

2)	mettere	gli	studenti	in	condizione	di	raggiungere	tali	
obiettivi.

� La	qualità	con	cui	viene	svolta	la	didattica	universitaria	è	
sollecitata	ex-ante	ed	in	itinere	dal		Presidio	per	la	Qualità	
d’Ateneo,	e	controllata	ex-post	dal	Nucleo	di	Valutazione	
d’Ateneo



Gli	indirizzi	strategici	delle	Politiche	

d’Ateneo	riguardanti	la	Didattica	

sono	definiti	dal	Rettore	e	dal	Senato	

Accademico,	e	approvati	dal	Consiglio	di	

Amministrazione.



obiettivi	obiettivi	strategici	2016-2018	
della	Didattica	del	nostro	Ateneo

1)	razionalizzare	l'offerta	formativa,	anche	

promuovendone	la	coerenza	con	i			profili	professionali	

richiesti	dal	mercato	del	lavoro;	

2)	sostenere	la	qualità	della	didattica,	per	migliorare	la	

qualità	 dell’apprendimento;

3)		aumentare	l'internazionalizzazione	della	formazione;	

4)		migliorare	l’attrattività	dell’offerta	formativa.


